
Indicazioni da seguire per lo svolgimento degli esami 

Per poter svolgere l'esame, accertati di avere: 

 una webcam funzionante, 

 una connessione ad Internet stabile, 

 la scansione di un documento di riconoscimento valido, 

 il browser Google Chrome. 

Fai attenzione! Alla tua postazione dovrai essere da solo, la webcam dovrà puntare su di te e non potrai consultare nessuna fonte. Tutto 

ciò che fai sarà registrato e verrà valutato attentamente dalla commissione esaminatrice che ha il compito di verificare che la procedura 

si sia svolta regolarmente. 

A questo punto: 

 clicca sul pulsante "procedi" per dare avvio all'esame.  

 autorizza il browser ad utilizzare la webcam. 

 abbassa il volume del tuo computer. 

Se esci o ricarichi la pagina, perderai la possibilità di svolgere l'esame. Potrai svolgerlo nuovamente al prossimo appello per te 

disponibile. 

Hai 45 minuti a disposizione. Il countdown ti indicherà in tempo reale quanto manca allo scadere e quante risposte hai dato. Ogni 

domanda ha una sola risposta esatta. Puoi modificare la risposta quante volte vuoi prima di inviare la prova. 

Al termine della prova clicca sul pulsante "conferma". Nella schermata riassuntiva vedrai l'esito della tua prova e potrai analizzare le 

risposte date. In caso di superamento dovrai attendere la validazione da parte della commissione che avverrà entro 48 ore lavorative. 

In caso di esito positivo da parte della commissione avrai 7 giorni di tempo per decidere se accettare o rifiutare il voto. Le risposte date 

verranno spedite all'indirizzo email fornito in fase di iscrizione. 

Compatibilità Browser: 

E' indispensabile utilizzare Google Chrome su tutti i dispositivi, fatta eccezione per i dispositivi mobile Apple (iPhone, iPad, iPod). 

Per i dispositivi mobile Apple (iPhone, iPad, iPod) è necessario effettuare la seguente procedura: 

1) utilizzare il browser Safari 

2) andare in: Impostazioni -> Safari -> Avanzate -> Experimental Features -> Attivare MediaRecorder 

Ulteriori indicazioni: 

 Se durante la procedura hai problemi e necessiti di supporto scrivi una mail a supporto.esamionline@unimercatorum.it 

 Se vuoi ripetere l’esame sostenuto devi rifiutare il voto e riprenotarti al prossimo appello. 

 In un giorno è possibile sostenere massimo due esami per corso di laurea. 

 Il superamento dell’esame sarà confermato entro le 48 ore successive alla prova, previa verifica della commissione. 
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